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L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare i cittadini per 
l’attenzione e la collaborazione prestata nella raccolta differenziata.

I dati relativi ai risultati raggiunti nel corso di questo anno, seppur non 
ancora definitivi, evidenziano un notevole aumento della percentuale 
dei rifiuti riciclati. L’introduzione del sacco trasparente, ha portato i 
cittadini a prestare maggiore attenzione nella differenziazione dei  
rifiuti.

Ormai è sempre più evidente che l’affermazione di “nuovi propositi” 
per una nuova coscienza ambientale può avere successo se è 
accompagnata dalla attuazione concreta di “buone pratiche” e da 
un nuovo stile di vita.

Ancora, c’è tanto da fare, e insieme.

Le fototrappole  sono state e sono un deterrente contro chi “sporca” 
ambiente e territorio ma non bastano. Serve responsabilità collettiva: 
agire, confrontarsi, condividere le buone abitudini e trasferirle.  

La sensibilità nei confronti dei temi della salvaguardia e della tutela 
dell'ambiente rimane tra le priorità  dell’Amministrazione.

Tutti insieme, dobbiamo collaborare per incrementare maggior-
mente la percentuale di differenziazione dei rifiuti solidi urbani.

POSSIAMO FARCELA.
INSIEME.

Comportamenti virtuosi
• Cerchiamo di “conferire” meno cose:
sembra un controsenso ma non lo è: occorre, oltre che fare una buona raccolta 
differenziata, iniziare a modificare i nostri stili di vita.
Non buttiamo qualunque cosa al minimo accenno di malfunzionamento, cerchiamo di 
ripararla, cerchiamo di acquistare prodotti alimentari non “confezionati” come insalata 
fresca al posto di quella nelle buste di plastica, oppure salumi affettati al momento 
invece di quelli nei blister, detersivi “ricaricabili” o “alla spina” in modo da non dover 
ogni volta buttare nella plastica interi flaconi o dispenser perfettamente funzionanti.
Infine privilegiare l’utilizzo di cose e oggetti riutilizzabili e non “usa e getta”.
• Cambiare le abitudini alimentari in base ai giorni di raccolta:
ci rendiamo conto che a volte può essere complicato, ma bastano piccoli accorgi-
menti per evitare di tenersi in casa per giorni rifiuti maleodoranti (questo vale soprattut-
to per il pesce). Se possibile acquistatelo o consumatelo il giorno precedente la raccol-
ta dell’ORGANICO.
• In caso di feste e compleanni “differenziare” si può:
non è poi così complicato, basta un po di buona volontà e un minimo di organizzazione: 
in questi casi vi è l’abitudine a conferire tutto in grossi sacchi di indifferenziata, ma 
basterebbe mettere qualche contenitore in più e differenziare almeno il VETRO e la 
PLASTICA in primis, ma anche l’ORGANICO... tutto il resto lo mettiamo nel SECCO.
• Leggere bene le etichette e le confezioni:
sempre più spesso su molti prodotti esistono indicazioni sulla raccolta differenziata, cioè 
dove va conferito l’imballo in cui il prodotto è contenuto.
Questo ci sarà molto utile per “affinare” sempre più la selezione dei rifiuti da conferire e 
diminuire gli errori.

Errori da evitare
• Lasciare per più giorni i contenitori in strada:
vanno posizionati davanti al proprio civico solo i contenitori relativi alla raccolta della 
giornata, e poi vanno rimossi, una volta svuotati dagli addetti, il prima possibile.
• Mettere in strada l’ORGANICO senza apposito contenitore:
è assolutamente proibito mettere in strada il contenitore sottolavello o il sacchetto 
dell’ORGANICO (anche se appeso a una ringhiera) senza metterlo nel contenitore 
marrone.
• Mettere in strada il SECCO-INDIFFERENZIATO senza apposito contenitore:
è assolutamente proibito mettere in strada i sacchetti del SECCO senza metterli nel 
contenitore. I sacchetti trasparenti in più vanno posizionati sopra al contenitore stesso.
• Sacchetti di plastica nel contenitore di CARTA e/o VETRO:
è proibito foderare il contenitore della CARTA o del VETRO con un sacchetto di plastica 
per non farlo sporcare.
• Buttare gli scontrini nella carta:
gli scontrini degli acquisti sono fatti di carta termochimica e assolutamente NON vanno 
conferiti nella CARTA ma vanno nel SECCO.
• Ossa di grandi dimensioni:
le ossa di grandi dimensioni (tipo stinco di maiale), contrariamente a quelle di piccole 
dimensioni, non possono essere conferite nell’ORGANICO ma nel SECCO.
• Buttare fazzoletti e tovaglioli di carta nella CARTA:
fazzoletti e tovaglioli di carta, anche se non usati, non sono realizzati in carta riciclabile, 
pertanto vanno conferiti nell’ORGANICO.
• Riviste e depliant incellophanati:
conferirli nella CARTA solo dopo aver prima rimosso il cellophane con cui sono avvolti, 
che ovviamente va conferito nella PLASTICA.
• Siringhe non protette:
si raccomanda, prima di conferirle nel SECCO, di proteggere gli aghi delle siringhe con 
l’apposito cappuccio di plastica in dotazione.

Ass.re LL.PP.e Ambiente
Nicola Santarelli

Il Sindaco
Ottorino Ferilli

un gesto di civiltà
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Chi non differenzia danneggia anche te!
Si richiede a tutti i cittadini uno spirito civico di collaborazione e una 
partecipazione attiva nel denunciare chi non fa la raccolta o chi 
butta i rifiuti in modo indiscriminato lungo le strade o in discariche 
abusive e improvvisate.
Si ricorda che per i trasgressori sono previste severe sanzioni secondo
le ordinanze municipali dei diversi comuni.
È vietato l’utilizzo dei sacchi non trasparenti (es. sacco nero).

Compito degli operatori ecologici
Il ruolo degli operatori ecologici destinati alla raccolta differenziata 
con sistema Porta a Porta è nevralgico rispetto a tutto il sistema. 
Portare a termine il proprio lavoro mantenendo comportamenti 
cortesi, essere in grado di dare risposte certe alle variegate 
domande degli utenti ed effettuare contemporaneamente un 
controllo minuzioso del materiale rendono il loro operato 
particolarmente importante ed impegnativo.

Loro compito è anche quello di segnalare, tramite apposite fascette 
adesive che apporranno sui contenitori delle singole utenze, 
eventuali errori nel conferimento o nella selezione dei rifiuti.
Questo al fine di ottimizzare sempre più la “qualità” della raccolta 
con conseguenti benefici collettivi.

Non compete agli operatori ecologici, salvo casi particolai, ripulire le
strade nel caso di fuoriuscita dei rifiuti dai contenitori per evidente 
negligenza nel conferimento o nell’errato posizionamento del 
contenitore stesso.

RAPPORTO CITTADINI/OPERATORI
È auspicabile che si instauri un corretto e 
proficuo rapporto tra operatore ecologico 
e cittadino, attraverso tre prerogative 
fondamentali quali:
• Cortesia
• Collaborazione
• Informazione

Utilizzo improprio dei cestini urbani
I cestini per i rifiuti posti nell’area comunale devono essere usati 
esclusivamente allo scopo per cui sono stati collocati, e non possono 
essere utilizzati nella maniera più assoluta per conferire i sacchetti 
della raccolta indifferenziata prodotti dalle utenze domestiche.

Concetto di plastica riciclabile e non riciclabile
Una regola generale che tutti noi dovremmo tenere ben presente 
per capire quale plastica è riciclabile e quale no è la seguente: tutti 
gli “imballaggi” e i “contenitori” in plastica (imballaggi in polistirolo, 
sacchetti della spesa di plastica e biodegradabili, contenitori per 
alimenti, barattoli vuoti, tappi in plastica, ecc.) vanno conferiti nella 
PLASTICA.

Tutte gli altri “oggetti” in plastica che non sono imballaggi (pettini, 
spazzole, occhiali, cd, dvd, penne e altri oggetti di cancelleria, 
giocattoli), vanno messi nei contenitori del SECCO.

Imballaggi e contenitori in plastica RICICLABILE Oggetti e cose in plastica NON RICICLABILE

RACCOLTA PORTA A PORTA
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Le buste “compostabili” per l’organico
Per la raccolta dell’ORGANICO è consentito l’esclusivo utilizzo di sac-
chetti “compostabili”, su cui sia chiaramente certificata l’idoneità 
per la raccolta dei rifiuti organici.
Questi sacchetti sono realizzati in un innovativo materiale bioplastico, 
biodegradabile e compostabile, che utilizza componenti vegetali, 
come l’amido di mais, e polimeri biodegradabili ottenuti sia da mate-
rie prime di origine rinnovabile, sia da materie prime di origine fossile.
Questi sacchetti possono essere compostati e quindi riciclati insieme 
ai rifiuti organici, evitando le problematiche di separazione del 
sacco o sacchetto dal suo contenuto.
Durante l’anno ogni utenza domestica ha diritto a 3 kit, che com-
prenderanno i sacchetti per L’ORGANICO in MATER-BI e le buste 
gialle semitrasparenti per la PLASTICA (escluse le utenze dotate di 
apposito cassonetto), in quantità sufficiente ad una normale raccol-
ta differenziata. I kit verranno consegnati nei periodi prestabiliti.

Oltre ai sacchetti da noi forniti è possibile, qualora si abbia la neces-
sità, utilizzare anche altri sacchetti a condizione che abbiano la 
stessa idoneità per la raccolta dei rifiuti organici.

I sacchetti che sono semplicemente biodegradabili* ma non com-
postabili, non saranno accettati e gli operatori ecologici si vedranno 
costretti a non raccoglierli.

(*) Biodegradabile vuol dire che il materiale si decompone dopo un certo periodo di 
tempo, ma non vuol dire adatto al compostaggio dei rifiuti organici.

Orari per il conferimento
Per una corretta ed efficiente raccolta da parte degli operatori eco-
logici è assolutamente necessario rispettare gli orari di conferimento 
dei contenitori.
Si ricorda che i contenitori si mettono in strada la sera prima del 
giorno di raccolta.

Corretto posizionamento dei contenitori
Si ricorda a tutti i cittadini che i contenitori e i sacchi della raccolta 
vanno posizionati in strada davanti al proprio numero civico, ove 
possibile.

Non possono essere posizionati su aree private e/o di difficile 
accessibilità da parte degli operatori ecologici.

È inoltre assolutamente vietato conferire i rifiuti della propria raccolta 
nei bidoni riservati alle grandi utenze (bar, ristoranti, supermercati, 
ecc.), tantomeno lasciare i propri sacchetti nei pressi di questi 
contenitori.
I trasgressori saranno puniti con sanzioni economiche previste dalla 
legge.

La compostiera
Cos’è il Compost:
è un fertilizzante molto simile al terriccio di bosco ottenuto dalla 
trasformazione dei rifiuti organici, opportunamente miscelati, quali 
scarti di cucina, erba, foglie, piccole potature ecc, grazie a 
organismi decompositori che si nutrono dei nostri scarti.
All’interno di un apposito contenitore chiamato composter o com-
postatore, il processo può avvenire rapidamente, senza cattivi odori, 
in maniera semplice, facilitando ciò che avviene in natura per tutte 
le sostanze facilmente biodegradabili.

Perché compostare:
• recuperiamo il rifiuto organico direttamente
   a casa nostra;
• gestiamo il rifiuto organico quando vogliamo;
• concimiamo il nostro orto o giardino in modo
   naturale senza ricorrere a costosi e inquinanti
   concimi chimici.

RACCOLTA PORTA A PORTA
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I rifiuti ingombranti
Per gli ingombranti è previsto un servizio di raccolta a domicilio 
totalmente gratuito (ove previsto) e disponibile esclusivamente per 
le utenze domestiche, previo appuntamento tramite chiamata al 
Numero Verde 800.95.95.79 o da cellulare 0765.42.25.80.

La raccolta a domicilio è da intendersi a livello stradale: sarà quindi 
a carico dell’utente richiedente far trovare l’ingombrante diretta-
mente a piano strada.

I rifiuti INGOMBRANTI che si possono conferire sono:

- Materassi e gommapiuma;
- Reti metalliche con doghe in legno;
- Poltrone e divani;
- Sedie, sdraio e mobilio in genere composto da materiali accoppiati
  o bicomponenti (es. plastica e legno, tessuto e metallo);
- Nylon e teli da orti privati e di modeste dimensioni (con esclusione di
  teli pacciamatura/copertura serre provenienti da aziende agricole);
- Teli plastici per coperture e tende da sole;
- Onduline in plastica e vetroresina/plastoresina;
- Vasche da bagno e altri manufatti sanitari in vetroresina/plastoresina;
- Giocattoli, passeggini, seggiolini, box e girelli per bambini;
- Involucri, casse e contenitori voluminosi in plastica da arredi domestici;
- Sostegni per tendaggi (mantovane, veneziane, ecc);
- Persiane e tapparelle;
- Moquette e linoleum;
- Assi da stiro, lampadari voluminosi, valigie e borsoni;
- Attrezzature sportive e ginniche compresi sci e bastoncini,
   racchette e slittini;
- Tubi in gomma per irrigazione;
- Giochi da giardino (altalene, scivoli, piscinette, ecc);
- Taniche vuote, pulite e risciacquate in metallo o plastica
  (solo se NON etichettate con simboli di pericolosità:
   nocivo, infiammabile, corrosivo, ecc).
- Lavelli in acciaio

Non si possono conferire tra gli INGOMBRANTI:

- Lavelli e sanitari in ceramica da bagni e cucine
  (discarica per inerti);
- Paraurti auto;
- Ingombranti che provengono da industrie e artigiani;
- Vasche in eternit.

I rifiuti RAEE
RAEE è un acronimo che deriva da Rifiuti 
da Apparecchiature Elettriche ed Elet-
troniche.

Fra questi vanno inclusi tutti i tipi di elettro-
domestici, di diverse tipologie e dimensio-
ni, ma anche sorgenti luminose di vario 
genere e giocattoli con meccanismi elet-
tronici.

Le potature verdi
I rifiuti verdi sono quelli derivati da 
manutenzione del verde nelle aree di 
pertinenza delle utenze domestiche 
(giardini).

Non sono assimilabili le potature di 
Aziende agricole in genere e tutte le 
potature provenienti da attività agricola 
(es. potatura di ulivo).

INGOMBRANTI, RAEE
E POTATURE
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genere e giocattoli con meccanismi elet-
tronici.

Le potature verdi
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(es. potatura di ulivo).



Gli oli vegetali esausti
L’olio vegetale usato nella frittura, portato alle alte temperature 
necessarie alla cottura dei cibi, diventa un grave pericolo se disperso 
nell’ambiente.
Se non smaltiti correttamente gli oli esausti finiscono negli scarichi 
civili e nelle fognature, causando forte inquinamento ambientale e 
aumento del costi di depurazione delle acque.

Vanno pertanto conferiti negli appositi contenitori posizionati in 
alcune aree del proprio comune, ove previsto.

I rifiuti urbani pericolosi
PILE ESAURITE
Sono le pile stilo e le batterie dei telefonini.
Si buttano nei piccoli contenitori che trovi presso
le rivendite, le scuole e diversi edifici pubblici.

FARMACI SCADUTI
I farmaci scaduti e i contenitori a loro diretto contatto
(le scatolette di cartoncino buttale nella carta)
si buttano nei contenitori che trovi presso le farmacie
e i centri sanitari.

PRODOTTI TOSSICI O INFIAMMABILI
I contenitori che riportano i simboli di TOSSICO e/o INFIAMMABILE 
sono: bombolette e latte, anche con residui di sostanze (esempio: 
vernici, solventi etc.).

ATTENZIONE!
Per riconoscere i contenitori e i prodotti tossici infiammabili (detti T/F), 
o corrosivi, guarda se sulla confezione appare uno dei simboli qui 
sotto riportati.

Gli indumenti usati
Per disfarsi degli indumenti usati in modo ecologico bisognerà 
utilizzare gli appositi contenitori posizionati in alcune aree della 
città: questo permetterà in alcuni casi, oltre al recupero di 
materie prime ancora utilizzabili, anche il raggiungimento di 
obiettivi di solidarietà.

Il caminetto non è un inceneritore!
CENERE ORGANICA E CENERE DA MATERIALI INQUINANTI
La cenere spenta del camino (prodotta solo da legna da 
ardere) è un rifiuto organico e può essere dispersa senza alcun 
problema anche nell’orto o nel giardino essendo un ottimo 
fertilizzante.
Può essere gettata anche tra i rifiuti organici (usando un sac-
chetto in Mater-Bi ben chiuso, per evitare dispersioni) o nella 
compostiera, basta assicurarsi che sia spenta e raffreddata per 
evitare che si inneschino piccoli incendi.

Ricordiamo che la combustione di altri materiali, quali il legno 
composito, il truciolare, i laminati, i melaminici (proprio 
perchè contengono materiali chimici o colle) o peggio 
ancora la plastica, produce pericolose sostanze tossiche e 
cancerogene, come la DIOSSINA e non possono essere con-
ferite come organico.

Gli oli vegetali esausti
L’olio vegetale usato nella frittura, portato alle alte temperature 
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contengono materiali chimici o colle) o peggio ancora la plas-
tica, produce pericolose sostanze tossiche e cancerogene, 
come la DIOSSINA e non possono essere conferite come 
organico.

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
... ED ALTRO
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Organico
COSA
Sono gli avanzi di cibo e i piccoli scarti verdi (fiori recisi). È quello che 
resta dopo aver preparato le pietanze o dopo aver mangiato. 
Oppure dopo aver curato i fiori o il giardino.
Ci sono delle cose che possono andare con gli avanzi di cibo, anche 
se propriamente non lo sono: bustine del the, carta assorbente 
(cucina), tappi di sughero, tovaglioli di carta usati, vaschette di 
cartoncino (quelle usate per i dolci o per le uova).
Sono cose fatte di carta e legno, materiali naturali che possono 
essere tranquillamente trasformati in compost.

COME
Ad ogni famiglia o condominio sono stati forniti i contenitori di colore 
MARRONE, nonché i sacchetti compostabili.
Fodera il secchiello con il sacchetto compostabile. Una volta 
riempito, chiudilo e mettilo nel bidoncino che la sera prima della 
raccolta porrai a bordo strada davanti al tuo numero civico.

ATTENZIONE!
Usa sempre sacchetti compostabili che siano idonei alla raccolta dei 
rifiuti organici.
I sacchetti dei supermercati con la sola dicitura “Biodegradabili” non 
sono compatibili con la raccolta dell’Organico.

Carta e cartone
COSA
Non è difficile riconoscere la carta e il cartone: carta di giornale, 
cartoncino, fogli di carta, giornali, riviste, scatole di cartone, tabulati 
e vaschette di cartoncino (se pulite), cartone pizza sono cose che 
vanno buttate insieme.

COME
Ad ogni famiglia o condominio sono stati forniti i contenitori di colore 
BIANCO.
Metti la carta e il cartone (spezzato) nel contenitore che, una volta 
riempito, chiuderai e porrai a bordo strada, davanti al tuo numero 
civico, la sera prima della raccolta. Per grosse quantità il cartone 
deve essere piegato e posto vicino al contenitore (non bisogna 
utilizzare nessun tipo di busta).

Metalli
COSA
I metalli che devono essere riciclati sono: lattine da bibite, 
vaschette per alimenti (carne, frutta, verdura), scatolette varie 
e barattoli in banda stagnata.

COME
I metalli dovranno essere messi nel bidoncino verde specifico 
fornito ed esposti davanti al numero civico la sera prima della 
raccolta.

ATTENZIONE!
Se alcuni contenitori (bombolette) riportano i simboli di tossico 
e infiammabile, anche se ormai vuoti non vanno buttati con la 
plastica e i metalli. Questi contenitori sono rifiuti pericolosi.

Vetro
COSA
Gli oggetti di vetro sono: barattoli, bicchieri, bottiglie, lastre 
(piccole o rotte) e damigiane.

COME
Ad ogni famiglia o condominio sono stati forniti i contenitori 
verdi specifici per il vetro.
Metti il vetro nel contenitore che, una volta riempito, chiuderai 
e porrai a bordo strada, davanti al tuo numero civico, la sera 
prima della raccolta (non bisogna utilizzare nessun tipo di 
busta).

ATTENZIONE!
Il Pirex e i cocci di ceramica (es. piatti rotti) non vanno nel 
VETRO ma vanno buttati nel SECCO-INDIFFERENZIATO in picco-
le quantità.

COME DIFFERENZIARE
I RIFIUTI
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(piccole o rotte) e damigiane.

COME
Ad ogni famiglia o condominio sono stati forniti i contenitori 
verdi specifici per il vetro.
Metti il vetro nel contenitore che, una volta riempito, chiuderai 
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Plastica
COSA
Gli oggetti di plastica che devono essere riciclati sono di molti tipi: 
barattoli, bottiglie, buste, cassette, cellophane, coperchi, flaconi, 
blister (quelle confezioni trasparenti e rigide), imballaggi vari (film), 
pellicole per alimenti, sacchetti, scatole, vaschette per cibi, vasetti 
dello yogurt, vasi, piatti e bicchieri (posate escluse).

COME
Metti la plastica nel sacco giallo in dotazione, o in un qualunque 
sacchetto di plastica trasparente o semitrasparente (escluse le 
utenze dotate di apposito cassonetto) la sera prima della raccolta, 
davanti al numero civico. Non sono accettati i sacchetti neri o non 
trasparenti in quanto impediscono agli addetti di controllarne il 
contenuto.
Si raccomanda di schiacciare ove possibile i contenitori e ridurne il 
volume, per ottimizzare lo stoccaggio in casa e il trasporto.

Secco-Indifferenziato
COSA
È tutto quello che butti dopo avere fatto bene la raccolta 
differenziata.
Tra i rifiuti secchi residui ci sono: polvere dei pavimenti, lamette, pan-
nolini, accendini, biro, carta per affettati, garze e cerotti, mozziconi di 
sigarette, lettiere per gatti, oggetti formati da più metalli, oggetti in 
gomma, oggetti in plastica, pellicola e carta plastificata di alluminio 
e oleata, tubetti di dentifricio, videocassette, tetrapack e tutti gli 
oggetti formati da più materiali.

COME
Usa il bidoncino grigio in dotazione, foderato con un sacchetto 
trasparente.
Mettere il contenitore a bordo strada davanti al tuo numero civico la 
sera prima della raccolta.

VETRO
Bicchieri di vetro
Bottiglie di vetro
Caraffe di vetro
Contenitori in vetro
Fiale vuote in vetro da medicinali
Flaconi in vetro
Lenti di occhiali
Vasi e vasetti di vetro
Vetri rotti (piccole quantità)
Vetro opale (boccette profumo)

CARTA E CARTONE
Agende di carta o cartoncino
Biglietti autobus e treni
Buste delle lettere
(con o senza finestra di plastica)
Calendari
Carta da pacchi
Carta del pane
Cartone ondulato
Cassette della frutta in cartone
Contenitori in carta
(merendine, pasta, sale,..)
Depliant / pieghevoli non plastificati
Elenco telefonico
Faldoni per uffici senza anelli
Fogli pubblicitari, volantini, avvisi
Fotocopie
Giornali
Imballaggi in carta e cartone
Libri
Quaderni
Riviste
Sacchetti, buste e tabulati di carta
Scatole di cartone
Scatole per detersivi
Scatole pizza senza residui di cibo
Volantini e opuscoli

PLASTICA
Appendiabiti in plastica
Barattoli e vaschette in plastica
per alimenti
Barre di polistirolo espanso
per imballaggi
Bicchieri di plastica usa e getta
Blister (astucci in plastica e alluminio
per medicine)
Bottiglie in plastica per bevande
Buste in plastica per alimenti
(pasta, riso , caffè,..)
Buste in plastica per indumenti
(camicie, biancheria intima,...)
Buste per la spesa in plastica e 
biodegradabili non compostabili
Cellophane
Contenitori in plastica da cucina
(scatole trasparenti)
Contenitori in plastica di prodotti
per l’igiene
Dispenser per alimenti e detergenti
Fiale vuote in plastica da medicinali
Flaconi e dispenser in plastica
(detersivi, shampoo,...)
Imballaggi in plastica
Imballaggi in polistirolo
Pellicole di cellophane
Piatti in plastica
Polistirolo da imballaggio
Reggette per legature pacchi
Retine per frutta e verdura
Sacchi per detersivi , per materiali
di giardinaggio e per mangime
per animali
Sacchi per il pellet
Tappi in plastica
Tubetti in plastica
Vaschette/barattoli in plastica
per alimenti
Vaschette in polistirolo
Vaschette in plastica per uova

COME DIFFERENZIARE
I RIFIUTI



Plastica
COSA
Gli oggetti di plastica che devono essere riciclati sono di molti tipi: 
barattoli, bottiglie, buste, cassette, cellophane, coperchi, flaconi, 
blister (quelle confezioni trasparenti e rigide), imballaggi vari (film), 
pellicole per alimenti, sacchetti, scatole, vaschette per cibi, vasetti 
dello yogurt, vasi, piatti e bicchieri (posate escluse).

COME
Metti la plastica nel sacco giallo in dotazione, o in un qualunque 
sacchetto di plastica trasparente o semitrasparente (escluse le 
utenze dotate di apposito cassonetto) la sera prima della raccolta, 
davanti al numero civico. Non sono accettati i sacchetti neri o non 
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contenuto.
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Secco-Indifferenziato
COSA
È tutto quello che butti dopo avere fatto bene la raccolta 
differenziata.
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oggetti formati da più materiali.

COME
Usa il bidoncino grigio in dotazione, foderato con un sacchetto 
trasparente.
Mettere il contenitore a bordo strada davanti al tuo numero civico la 
sera prima della raccolta.

VETRO
Bicchieri di vetro
Bottiglie di vetro
Caraffe di vetro
Contenitori in vetro
Fiale vuote in vetro da medicinali
Flaconi in vetro
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Vasi e vasetti di vetro
Vetri rotti (piccole quantità)
Vetro opale (boccette profumo)

CARTA E CARTONE
Agende di carta o cartoncino
Biglietti autobus e treni
Buste delle lettere
(con o senza finestra di plastica)
Calendari
Carta da pacchi
Carta del pane
Cartone ondulato
Cassette della frutta in cartone
Contenitori in carta
(merendine, pasta, sale,..)
Depliant / pieghevoli non plastificati
Elenco telefonico
Faldoni per uffici senza anelli
Fogli pubblicitari, volantini, avvisi
Fotocopie
Giornali
Imballaggi in carta e cartone
Libri
Quaderni
Riviste
Sacchetti, buste e tabulati di carta
Scatole di cartone
Scatole per detersivi
Scatole pizza senza residui di cibo
Volantini e opuscoli

PLASTICA
Appendiabiti in plastica
Barattoli e vaschette in plastica
per alimenti
Barre di polistirolo espanso
per imballaggi
Bicchieri di plastica usa e getta
Blister (astucci in plastica e alluminio
per medicine)
Bottiglie in plastica per bevande
Buste in plastica per alimenti
(pasta, riso , caffè,..)
Buste in plastica per indumenti
(camicie, biancheria intima,...)
Buste per la spesa in plastica e 
biodegradabili non compostabili
Cellophane
Contenitori in plastica da cucina
(scatole trasparenti)
Contenitori in plastica di prodotti
per l’igiene
Dispenser per alimenti e detergenti
Fiale vuote in plastica da medicinali
Flaconi e dispenser in plastica
(detersivi, shampoo,...)
Imballaggi in plastica
Imballaggi in polistirolo
Pellicole di cellophane
Piatti in plastica
Polistirolo da imballaggio
Reggette per legature pacchi
Retine per frutta e verdura
Sacchi per detersivi , per materiali
di giardinaggio e per mangime
per animali
Sacchi per il pellet
Tappi in plastica
Tubetti in plastica
Vaschette/barattoli in plastica
per alimenti
Vaschette in polistirolo
Vaschette in plastica per uova

ECOGLOSSARIO



ORGANICO
Avanzi di cibo
Bambù
Biscotti
Bucce della frutta
Buste per la spesa compostabili
con il marchio OK compost
Caffè in cialda di carta
Carne (in piccole quantità)
Carta assorbente da cucina
Carta unta
Cibo (avanzi freddi sia crudi che cotti)
Erba (in piccole quantità)
Farinacei in genere
Fazzoletti di carta
Filtri di tè e tisane
Fiori recisi e secchi
Fogliame (in piccole quantità)
Fondi di caffè
Formaggi
Frutta
Granaglie
Gusci di frutta secca
Gusci d’uovo
Insetti morti
Lische di pesce
Noccioli della frutta
Ossa (piccole quantità)
Paglia (piccole quantità)
Pane
Pasta (alimentare)
Pesce
Pettini in legno
Piante (piccole quantità)
Riso
Segatura non unta (piccola quantità)
Semi
Stecchino in legno dei gelati
Stuzzicadenti
Sughero puro

Tappi in sughero
Torsoli
Tovaglioli di carta usati
Truciolato (piccole quantità)
Uova
Unghie
Verdura

POTATURE
Ramaglie e residui di giardino
Sfalci da giardini/prati/potature

METALLI
Appendiabiti di metallo (tintoria)
Barattoli in metallo per alimenti
(alluminio, acciaio, banda stagnata)
Bombolette spray senza gas
(schiuma, panna,..)
Capsule per conserve
(es. tappi di barattoli)
Carta in alluminio
Carta stagnola
Carta stagnola di chiusura dei
vasetti yogurt
Chiusure metalliche / capsule
per conserve
Contenitori in metallo
Fogli di alluminio
Foglio protettivo in alluminio
Grucce appendiabito in metallo
Lattine in alluminio per bevande e
per olio
Lattine in banda stagnata per alimenti
Scatolette in metallo per alimenti
(tonno, pelati, legumi,..)
Tappi a corona
Tappi in acciaio
Tappi in alluminio
Tappi in metallo
Tubetti contenenti prodotti alimentari
Tubetti in alluminio
Vaschette in alluminio

SECCO-INDIFFERENZIATO
Accendini
Accendigas
Addobbi natalizi
Alberi di natale finti (piccolo)
Assorbenti igienici
Bacinelle in plastica
(piccole dimensioni)
Bastoncini igienici per le orecchie
Borse di tela o pelle
Bottoni
Buste imbottite
Caffè in cialda di plastica
Calzature usate
Calze di nylon
Capelli
Cannucce in plastica per bevande
Carta sporca (di prodotti non organici
e detergenti, carta copiativa e
carta fotografica)
Carta da parati
Carta forno
Carta lucida da disegno
Carta per alimenti
(formaggi o affettati)
Carta telefonica
Carta termochimica
(es. carta fax, scontrini)
Carta vetrata
Cassette audio e video
CD audio e informatici
Cera di candela
Cerniere (di metallo e plastica)
Cerotti
Chiodi e viti
Cocci di ceramica, porcellana,
terracotta (piccole quantità)
Contenitori per liquidi fisiologici e
per emodialisi
Cosmetici
Cover dei cellulari
Cristalli
Custodie CD /DVD

Dischetti leva trucco
Dischetti in vinile
DVD
Elastici
Escrementi animali
Etichette adesive
Etichette di indumenti
Evidenziatori
Feltrini
Fiammiferi spenti
Filo da cucito
Filo interdentale
Filo metallico plastificato
Fiori finti
Floppy disk
Foglio protettivo in alluminio e carta
Fotografie e pellicole fotografiche
Fuliggine
Garze per medicazioni
Gomma da masticare
Gomma da cancellare
Gomma piuma
Guanti in lattice
Guarnizioni
Gusci di crostacei e molluschi
Incensi
Insetticidi (contenitori)
Lacci di scarpe
Lamette da barba
Lenti a contatto usa e getta
Lettiere naturali di animali domestici
Lucido da scarpe
Lumini
Matite e penne
Mastici
Montature occhiali
Mozziconi di sigarette e sigari
Nastro adesivo
Nastro carta, da pacco, per regali
Negativi di fotografie
Occhiali
Ombrelli

ECOGLOSSARIO



ORGANICO
Avanzi di cibo
Bambù
Biscotti
Bucce della frutta
Buste per la spesa compostabili
con il marchio OK compost
Caffè in cialda di carta
Carne (in piccole quantità)
Carta assorbente da cucina
Carta unta
Cibo (avanzi freddi sia crudi che cotti)
Erba (in piccole quantità)
Farinacei in genere
Fazzoletti di carta
Filtri di tè e tisane
Fiori recisi e secchi
Fogliame (in piccole quantità)
Fondi di caffè
Formaggi
Frutta
Granaglie
Gusci di frutta secca
Gusci d’uovo
Insetti morti
Lische di pesce
Noccioli della frutta
Ossa (piccole quantità)
Paglia (piccole quantità)
Pane
Pasta (alimentare)
Pesce
Pettini in legno
Piante (piccole quantità)
Riso
Segatura non unta (piccola quantità)
Semi
Stecchino in legno dei gelati
Stuzzicadenti
Sughero puro

Tappi in sughero
Torsoli
Tovaglioli di carta usati
Truciolato (piccole quantità)
Uova
Unghie
Verdura

POTATURE
Ramaglie e residui di giardino
Sfalci da giardini/prati/potature

METALLI
Appendiabiti di metallo (tintoria)
Barattoli in metallo per alimenti
(alluminio, acciaio, banda stagnata)
Bombolette spray senza gas
(schiuma, panna,..)
Capsule per conserve
(es. tappi di barattoli)
Carta in alluminio
Carta stagnola
Carta stagnola di chiusura dei
vasetti yogurt
Chiusure metalliche / capsule
per conserve
Contenitori in metallo
Fogli di alluminio
Foglio protettivo in alluminio
Grucce appendiabito in metallo
Lattine in alluminio per bevande e
per olio
Lattine in banda stagnata per alimenti
Scatolette in metallo per alimenti
(tonno, pelati, legumi,..)
Tappi a corona
Tappi in acciaio
Tappi in alluminio
Tappi in metallo
Tubetti contenenti prodotti alimentari
Tubetti in alluminio
Vaschette in alluminio

SECCO-INDIFFERENZIATO
Accendini
Accendigas
Addobbi natalizi
Alberi di natale finti (piccolo)
Assorbenti igienici
Bacinelle in plastica
(piccole dimensioni)
Bastoncini igienici per le orecchie
Borse di tela o pelle
Bottoni
Buste imbottite
Caffè in cialda di plastica
Calzature usate
Calze di nylon
Capelli
Cannucce in plastica per bevande
Carta sporca (di prodotti non organici
e detergenti, carta copiativa e
carta fotografica)
Carta da parati
Carta forno
Carta lucida da disegno
Carta per alimenti
(formaggi o affettati)
Carta telefonica
Carta termochimica
(es. carta fax, scontrini)
Carta vetrata
Cassette audio e video
CD audio e informatici
Cera di candela
Cerniere (di metallo e plastica)
Cerotti
Chiodi e viti
Cocci di ceramica, porcellana,
terracotta (piccole quantità)
Contenitori per liquidi fisiologici e
per emodialisi
Cosmetici
Cover dei cellulari
Cristalli
Custodie CD /DVD

Dischetti leva trucco
Dischetti in vinile
DVD
Elastici
Escrementi animali
Etichette adesive
Etichette di indumenti
Evidenziatori
Feltrini
Fiammiferi spenti
Filo da cucito
Filo interdentale
Filo metallico plastificato
Fiori finti
Floppy disk
Foglio protettivo in alluminio e carta
Fotografie e pellicole fotografiche
Fuliggine
Garze per medicazioni
Gomma da masticare
Gomma da cancellare
Gomma piuma
Guanti in lattice
Guarnizioni
Gusci di crostacei e molluschi
Incensi
Insetticidi (contenitori)
Lacci di scarpe
Lamette da barba
Lenti a contatto usa e getta
Lettiere naturali di animali domestici
Lucido da scarpe
Lumini
Matite e penne
Mastici
Montature occhiali
Mozziconi di sigarette e sigari
Nastro adesivo
Nastro carta, da pacco, per regali
Negativi di fotografie
Occhiali
Ombrelli

ECOGLOSSARIO



Calcolatrici
Cartucce vuote per stampanti
(laser e ink-jet)
Casco per moto
Cassette di legno o plastica
Cavi elettrici e per antenne
Cinture
Computer (compresi tastiera,
stampanti, mouse)
Coperte
Cucine elettriche e a gas
Cuscini
Damigiane
Divani
Elettrodomestici in genere
Ferri da stiro
Ferro e metalli
Finestre (infissi)
Forni elettrici e microonde
Fotocopiatrici
Frigoriferi
Giocattoli
Infissi e suoi componenti
Lamiera
Lampadine ad incandescenza
Lampade al neon o a basso consumo
Lastre di vetro
Lavabi
Lavastoviglie
Lavatrici
Legno
Letti
Lettori CD/DVD
Lucidatrici
Manufatti in ferro e legno
Materassi
Mobili
Monitor
Neon/lampadine  a fluorescenza
Oli esausti vegetali (da cucina)
Orologi

Pallets (bancali in legno)
Pannelli di compensato e truciolato
Pentole
Phon (asciugacapelli)
Pirex e pirofile in pirex
Plexiglas
Poltrone
Porte (blindate e da interni)
Quadri / cornici
Racchette (da sci, tennis,..)
Radiografie
Reti metalliche e a doghe
Rubinetteria
Scaffali
Sci
Scrivanie
Sdraio
Sedie
Serramenti
Specchi (lastre)
Stampanti
Strumenti musicali
Taglieri in legno
Tapparelle
Tappezzerie
Tastiere per computer
Tavoli in legno
Tavoli in plastica da giardino
Telefoni (cellulari e fissi)
Tende da balcone
Termometri
Toner di stampanti e fotocopiatrici
Tubi al neon
Valigie
Zainetti
Zanzariere
Zerbini

Ovatta
Palloni da gioco
Panni elettrostatici per la polvere
Pannolini pannoloni
Peli e piume
Peluche
Penne e pennarelli
Pettini in plastica
Piastrine per zanzare
Piatti di ceramica
Piume di pollame
Polvere
Porcellane
Posate di plastica usa e getta
Profillattici
Rasoi
Rullini fotografici
Sacchetti aspirapolvere
Scontrini fiscali
Scopa (solo spazzola)
Segatura imbevuta di olio
Siringhe ed aghi
Solette per scarpe
Sottovasi in plastica
Spazzole per capelli
Spazzole per scarpe
Spazzolini da denti
Spille da balia
Spugne sintetiche
Stracci
Strisce depilatorie
Strumenti da disegno
Taglieri in plastica
Tamponi per timbri
Tappetini igienici per cani e gatti
Tetrapak
Tintura per scarpe
Trucchi
Tubetti del dentifricio
Tubi di gomma
Vasi in ceramica e porcellana
Videocassette

CONTENITORI INDUMENTI USATI
Abiti usati
Cappelli
Giacche e giacconi usati
Indumenti di ogni genere
Scarpe

RIFIUTO NON URBANO
(NON CONFERIBILE)
Bombola vuota del gas
Cerchioni dei pneumatici
Colle (grandi quantità)

DITTA INCARICATA
Oli esausti minerali

CONTENITORE PILE
Batterie a stilo
Pile (batterie stilo ed alcaline)

FARMACI (senza contenitori)
Farmaci scaduti
Fiale piene di medicinali
Medicinali scaduti
Pastiglie

CENTRO DI RACCOLTA
Acciaio
Accumulatori
Alberi di natale naturali
Ante di armadi e porte
Armadi e ante
Asciugacapelli (phon)
Aspirapolvere
Bambole
Bancali in legno
Batterie per auto e per cellulari
Bende
Bicicletta
Bilancia elettronica
Bilancia pesa persone
Bulloneria (grandi quantità)
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GUIDA PRATICA
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